
CALENDARIO SEMINARI  
A.A. 2017-2018 

FEBBRAIO 2018 

 8/02/2018: racCONTA LA MONTAGNA | “Sulla via alpina: diario con giallo” di Marcello Duranti 

 
MARZO 2018 

 08/03/2018: racCONTA LA MONTAGNA | “Dislesia. Il codice scritto, un’arrampicata a tetti continui” di Francesco Vertua 

 12/03/2018: “Piattaforme digitali a servizio del Territorio - la crescita attraverso la valorizzazione delle conoscenze  

tradizionali”,  Stefano Ravizza e Mirco Sozzi - Tech Gap Italia Srl 

 13/03/2018: “Il turismo dei rifugi: il caso del Rifugio Muzio – Gran Paradiso”, Davide Coldesina - Rifugio "Guido Muzio" Parco Nazio-

nale Gran Paradiso 

 22/03/2018: racCONTA LA MONTAGNA | “La via Schener” di Matteo Melchiorre  

 27/03/2018: “AlpFoodWay: creare sviluppo sostenibile valorizzando il patrimonio culturale alimentare alpino”, Cassiano  

Luminati - Polo Poschiavo e Elena Turetti - Team AlpFoodway Val Camonica 

 
APRILE 2018 

 06/04/2018: “Usi energetici del legno”, Bartolomeo Schirone et al. - Università degli Studi della Tuscia** 

 09/04/2018: racCONTA LA MONTAGNA |“Geografia Commossa dell'Italia interna” di Franco Mario Arminio  

 12/04/2018: “Gian Pietro Verza, guida alpina e progettista elettronico. Attrezzi: picozza, ramponi e computer”, Giampietro  

Verza - Alpinista, esperto conoscitore dell’ambiente himalayano, responsabile di numerosi progetti scientifici in alta quota per il mo-
nitoraggio dati per il cambiamento climatico  

 19/04/2018: racCONTA LA MONTAGNA| “La timidezza delle chiome” di Pietro Maroè  

 24/04/2018: “Conseguenze biotiche del ritiro dei ghiacciai: dinamica delle comunità e funzionamento degli ecosistemi”, France-

sco Ficetola - Università degli Studi di Milano 

 27/04/2018: “Evoluzione del rapporto uomo-fiumi sulle Alpi: nuove opportunità dalle radici antiche”, Stefano Fenoglio - Universi-

tà del Piemonte Orientale*  

 
MAGGIO 2018 

 08/05/2018: “Piccoli comuni e tipicità”, Claudio Piva - Coldiretti e Fabio Renzi - Fondazione Symbola 

 10/05/2018: “Editorial Tourism”, Barbara Gallucci - Touring Club Italia 

 17/05/2018: racCONTA LA MONTAGNA | “Di questo lavoro mi piace tutto” di Marzia Verona 

 18/05/2018: “Patrimonio, cultura, comunità nelle Terre di Mezzo del Parco Nazionale Val Grande: il progetto Comuniterrae”, 

Stefania Cerutti e Francesca Perlo - Università del Piemonte Orientale* 

 24/05/2018: “Il sistema del turismo montano: analisi e caratterizzazioni delle componenti infrastrutturali: mobilità (strade, sen-

tieri, impianti di risalita, piste da sci) e relazioni funzionali (sistema delle proprietà, urbanistica e sicurezza)”, Graziano  

Martello - Consiglio Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

 29/05/2018: “InnovarSI, idee di futuro. Una storia di uomini, di montagne e di innovazione”, Fabio Esposito - Ghelfi Ondulati SpA 
 

**Seminario che si svolge presso il polo di Rieti dell’Università degli Studi della Tuscia 

*Seminari che si svolgono presso la sede di Vercelli dell’Università del Piemonte Orientale 

 Tutti gli altri seminari si svolgono presso l’Università della Montagna di Edolo 

TUTTI i seminari vengono trasmessi tramite aula virtuale in diretta streaming. 

PER SEGUIRE GLI NCONTRO IN STREAMING:  
CLICCA QUI  

PARTECIPAZIONE LIBERA E GRATUITA 

CONTATTI: 

Università della Montagna 
T. 0250330500—corso.edolo@unimi.it 

http://www.unimontagna.it/?s=&meta%5Bdata_media%5D%5Bvalue%5D=&meta%5Bdata_media%5D%5Btype%5D=DATE&qmt%5BTipologia-progetti%5D%5B%5D=694&post_type=unimont-media&submit=Cerca

